
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 18 luglio 2022 
 
La pluripremiata Bürstner Lyseo Gallery entra in produzione di 
serie 
 
Nella primavera del 2023, l'innovativo e pluripremiato profilato 
Lyseo Gallery con mansarda a scomparsa entrerà in produzione 
di serie e inizierà con due layout compatti di soli 7 metri di 
lunghezza. 
 
Kehl. All'insegna del motto "travel compact - live BIG", l'inizio della produzione 
in serie del Lyseo Gallery TD è previsto per la primavera del 2023. Molti elementi 
della show car sono stati ripresi, come la mansarda a scomparsa, ovviamente, ma 
anche molti elementi del design interno.  
 
La mansarda a scomparsa: un secondo livello abitativo 
 
Il profilato Bürstner Lyseo TD con pavimento funzionale Thermo-Floor continuo 
costituisce la base del Lyseo Gallery TD. Il Lyseo Gallery TD combina i vantaggi di 
un modello profilato con quelli di un mansardato, grazie alla sua mansarda a 
scomparsa aggiuntiva: il secondo piano viene richiuso e bloccato elettricamente 
durante il viaggio, in modo che il veicolo mantenga la sua forma profilata 
aerodinamica.  
All'arrivo, la parte anteriore del tetto può essere sollevata in 90 secondi 
utilizzando aria compressa e una tecnologia a camera d'aria appositamente 
sviluppata. Il veicolo raggiunge quindi un'altezza massima di circa 3,70 metri. La 
mansarda non si solleva ad angolo come un normale tetto pop-up, ma offre un 
vero e proprio secondo livello abitativo grazie all'apertura verticale. L'oblò Sun-
Roof è disponibile come optional.  
 
La mansarda offre un secondo livello abitativo con un letto XXL e un'altezza 
interna di 110 cm. I due piani sono collegati da una scala fissa per un comodo 
accesso. Due arredi - Sandy Grey e Casa Pino - caratterizzano gli interni. 
L'ergonomia è stata una delle priorità nella progettazione del Lyseo Gallery TD. 
Ad esempio, l'accesso al bagno, al letto e alla cellula è stato concepito per 
renderlo il più agevole possibile. 
 
 
 
 



Due layout completamente nuovi 
 
Per il lancio della serie, il Lyseo Gallery TD Harmony Line viene proposto in due 
layout: 
 
Il TD 649 G è lungo 699 cm e dispone di una dinette a U nella parte posteriore 
che può essere trasformata in due posti letto aggiuntivi. Dispone di quattro posti 
omologati (in ottemperanza al rispetto del peso massimo consentito a pieno 
carico), di un letto basculante opzionale sopra la dinette e di un frigorifero a 
compressione con una capacità di 175 litri. 
 
Anche il TD 689 G è lungo 699 cm. L'allestimento prevede una dinette a L nella 
parte anteriore e anche un 3° e 4° posto omologato (in ottemperanza al rispetto 
del peso massimo consentito a pieno carico). Dispone di un bagno sul retro con 
doccia separata e di un ampio armadio. La cucina è dotata di un armadietto dei 
medicinali e di un frigorifero a compressore da 138 litri. È possibile ordinare un 
forno triplex come optional. Nell'ingresso si trovano una scarpiera, una moderna 
illuminazione a parete e una docking station per il sistema Bürstner Homelight®. 
 
Test riusciti in camera climatica 
 
Il Lyseo Gallery TD è stato testato in camera climatica in un'ampia gamma di 
condizioni. In 10 cicli di 24 ore ciascuno, la mansarda a scomparsa è stata 
sottoposta a calore, freddo, vento e altre condizioni. Tim Niedick, responsabile 
dello sviluppo di Bürstner, è molto soddisfatto: "La mansarda ha resistito a tutte 
le condizioni atmosferiche. L‘abbiamo testata da -30°C a +80°C, con 
nebulizzazione, con un carico di neve di 1,5 metri, in galleria del vento fino a 120 
km/h in posizione verticale e inclinata. L'apertura e la chiusura, così come il 
sistema di bloccaggio hanno funzionato perfettamente in tutte le condizioni. La 
camera ad aria alveolare e il meccanismo di ripiegamento sono rimasti intatti. 
Sono molto contento, perché tutti i criteri sono stati soddisfatti e i nostri obiettivi 
sono stati raggiunti. Con il Lyseo Gallery TD si può viaggiare comodamente in 
tutte le stagioni, con vento, pioggia, neve o sole". 
 
I due layout del Lyseo Gallery saranno presentate al pubblico per la prima volta 
al Caravan Salon 2022 di Düsseldorf. 
 
Informazioni dettagliate e spiegazioni su tutti i dati relativi al peso e ai posti a 
sedere sono disponibili nella nostra documentazione di vendita, sul nostro sito 
web, nel nostro configuratore o presso i nostri concessionari. Se avete domande 
specifiche su questo argomento, non esitate a contattarci direttamente. 
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Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner è un marchio del segmento mainstream che produce camper, caravan e case mobili. 

Bürstner è particolarmente noto per le idee di vita armoniosa, la funzionalità e il comfort abitativo 

in un look contemporaneo. Bürstner GmbH & Co. KG ha sede a Kehl, Baden, con un secondo 

stabilimento di produzione a Wissembourg (F), Alsazia, e fa parte del gruppo Erwin Hymer. Ulteriori 

informazioni sono disponibili anche su https://www.buerstner.com/ 

 

Erwin Hymer Group 

L’Erwin Hymer Group è una società affiliata al 100% di THOR Industries, uno dei principali produttori 

mondiali di veicoli ricreativi con oltre 31.000 dipendenti. L’Erwin Hymer Group riunisce produttori di 

autocaravan e caravan, specialisti dei ricambi nonché servizi di noleggio e finanziamento sotto un 

unico tetto. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, 

Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, 

Niesmann+Bischoff, Sunlight ed Xplore, le società di noleggio camper Crossrent, McRent e rent 

easy, lo specialista di telai Goldschmitt, lo specialista di ricambi Movera nonché il portale di viaggi 

freeontour. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.erwinhymergroup.com. 
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